
Botox  sensation

I N D I C A Z I O N I  D I  U T I L I Z Z O



THERMO REPAIR TOP UP “BOTOX SENSATION” FOR HAIR
STEP BY STEP

I PASSI DA SEGUIRE PER INIZIARE IL TRATTAMENTO:
1. Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui. 
2. Decidere il tipo di trattamento desiderato in base al risultato che si vuole ottenere sui capelli: 

THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE;
THERMO REPAIR TOP UP EXTREME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS. 

3. Dosare nell’apposita ciotola la quantità necessaria di acqua tiepida, a seconda del tipo di trattamento scelto. 
4. Estrarre dal flaconcino con l’apposita siringa la quantità necessaria di prodotto ed aggiungerla all’acqua già dosata nella ciotola. 
5. Mescolare col pennello fino a ottenere una mousse omogenea. 
Per capelli medi saranno necessari circa 40 ml di mousse. 
AVVERTENZA: se necessario aumentare la concentrazione della mousse, mescolare il contenuto del flaconcino con meno acqua (in modo da 
modificare la concentrazione). 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  VO L U M E
BENEFICI: aumenta il volume dei capelli grazie alla sua azione rinvigorente e rimpolpante dona istantaneamente vitalità e corpo. 
Indicato per capelli sottili, svuotati, danneggiati, medi o grossi senza volume. 
1. SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui. 
2. MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare fino a ottenere una mousse 
omogenea. 
3. APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando il 
pennello e pettinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sotto fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda per 10/15 
secondi, sempre su capelli sottili o anche medio grossi solo in presenza di prodotto in eccesso. 
4. ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trattamento. Temperatura 
piastra: capelli fini 180°. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  P O S T  C O L O R
BENEFICI: dona luminosità e brillantezza al colore apportando nutrimento e riparazione alle fibre capillari. 
Indicato per tutti i tipi di capelli (fini, medi o grossi) colorati e decolorati. 
1. SHAMPOO: Risciacquare il colore con ENHANCING SHAMPOO. 
2. MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 25 ml di acqua tiepida (quantità suggerita per capelli medi). 
Mescolare fino a ottenere una mousse omogenea. 
3. APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando il 
pennello e pettinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sotto fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda per 10/15 
secondi, sempre su capelli sottili o anche medio grossi solo in presenza di prodotto in eccesso. 
4. ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trattamento. Temperatura 
piastra: tutti i tipi di capelli 180°C. 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  F O R C E
BENEFICI: conferisce forza e potenzia la struttura dei capelli diminuendo il “punto di rottura” delle fibre capillari. Inoltre, grazie alla sua azione intensiva 
ripristina le cuticole e le squame aperte del capello. 
1. SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui. 
2. MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare fino a ottenere una mousse omogenea. 
3. APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando il 
pennello e pettinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sotto fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda per 10/15 
secondi, sempre su capelli sottili o anche medio grossi solo in presenza di prodotto in eccesso.
4. ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trattamento. Temperatura 
piastra: capelli fini 180°. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. Per un effetto setoso eseguire 7/8 passaggi di piastra su ogni singola ciocca. 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  E X T R E M E
BENEFICI: Rigenera e rivitalizza i capelli estremamente danneggiati che richiedono un’azione d’urto! 
1. SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui.
2. MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 10 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 20 ml di acqua tiepida. Mescolare fino a ottenere una mousse omogenea.
3. APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando il 
pennello e pettinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sotto fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda per 10/15 
secondi, sempre su capelli sottili o anche medio grossi solo in presenza di prodotto in eccesso.
4. ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trattamento. Temperatura 
piastra: capelli fini 180°. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  E N D S
BENEFICI: idrata, nutre e rinforza i capelli riparando e donando vitalità a lunghezze e sigillando istantaneamente le punte. Indicato per capelli 
danneggiati con punte rovinate. Dopo aver eseguito il servizio più idoneo in base al tipo di risultato che si vuole ottenere sui capelli (volume, forza o 
lucentezza post colore) procedere con l’applicazione del THERMO REPAIR PERFECT ENDS. 
1. APPLICAZIONE: A capello asciutto applicare THERMO REPAIR PERFECT ENDS sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate, senza risciacquare. 
2. PIASTRATURA: Passare la piastra da 3 a 5 volte ad una temperatura compresa tra 180°C e 230°C a seconda del tipo di capello (utilizzare una 
temperatura più alta per un capello più robusto e scuro, abbassare la temperatura per capelli più sottili e schiariti). 


